COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi n. 13 - cap. 90028 - tel. 0921 551621 - fax 0921 688205
Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

AVVISO PUBBLICO
REDDITO INCLUSIONE (REI)
Condizione e modalità per l’erogazione del beneficio economico tramite carta REI
prepagata alle famiglie in condizioni economiche disagiate
Il REI (Reddito di Inclusione) è una misura nazionale di contrasto alla povertà a carattere
universale, che prevede un beneficio economico alle famiglie economicamente
svantaggiate.
Il REI nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti
Requisiti generali.
- di essere cittadino italiano comunitario ovvero
- familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente ovvero
- cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero
- titolare di protezione internazionale
- essere residente in Italia da almeno 2 anni;
Requisiti familiari.
Presenza di una delle seguenti condizioni:
- un componente di età inferiore ad anni 18
- una persona con disabilità e almeno un suo genitore o un suo tutore
- una donna in stato di gravidanza
-un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione

Requisiti economici.
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 6 mila euro
- un valore ISRE ai fini Rei ( l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di
equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non
superiore a 20 mila euro
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10
mila euro ( ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per una persona
sola).

Per accedere al REI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:
- non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impegno (NASPI) o
altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione
involontaria
- non possiede autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi
antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è
prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
- non possieda imbarcazioni da diporto
Il beneficio sarà concesso mensilmente e verrà erogato attraverso una carta elettronica
(Carta REI) rilasciata dall’INPS;l’importo dipende dalle risorse economiche già possedute
dal nucleo e dal numero dei componenti fino ad un massimo di euro 485,41 per i nuclei
composti da 5 o più componenti.
Il beneficio economico è subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato di presa
in carico finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento
lavorativo e all’inclusione sociale predisposto dall’equipe multi disciplinare dei servizi
sociali comunali, coordinata a livello di ambito territoriale e in rete con i servizi per
l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati ed enti no profit.
Il progetto coinvolgerà tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni
per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.
La domanda deve essere presentata al Comune di Polizzi Generosa, a partire dalla
data del 1° dicembre 2017, sul modello predisposto dall’INPS.
Alla domanda, debitamente compilata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
• Attestazione I.S.E.E. in corso di validità completa di DSU.
• Certificato di disoccupazione, qualora sussista il caso.
Il modello di istanza è scaricabile dai siti internet dell’Inps, del Ministero del Lavoro, del
Comune di Polizzi Generosa (www.comune.polizzi.pa.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi nei giorni di Lunedì dalle 9:00 alle 13:00 e Giovedì
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15.15 alle 18:00 all’Ufficio dei Servizi Sociali.
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